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Prezzo di vendita58,90 €

Prezzo base, tasse incluse 61,90 €
Sconto-3,00 €

IL COMODO CUSCINO PER SEDERSI IN POSIZIONE ERETTA E
ATTIVA!

Descrizione

Questo comodo cuscino posturale SISSEL® SIT AIR è l'alleato ideale per assumere in tutta semplicità una
posizione seduta attiva e anatomicamente corretta. Grazie al suo specifico design favorisce l'esercizio dei muscoli
della schiena e dei muscoli profondi.

Con il cuscino SISSEL® SIT AIRè possibile ottenere sia la posizione eretta desiderata, sia la dinamica di un
cuscino gonfiabile dalla superficie instabile. Si tratta infatti di un cuscino posturale dinamico e multifunzione da
usare in fase di riabilitazione, a casa, al lavoro o in qualsiasi luogo in cui si desideri assumere una posizione seduta
comoda e corretta.

Adatto a un uso quotidiano come sostegno durante la posizione seduta su superfici solide quali sedie, panche o
sgabelli. Non adatto a superfici morbide quali poltrone o divani.

VANTAGGI
Un solo prodotto, doppia funzione: posizione posturale corretta, allenamento dinamico. La sua superficie inclinata
favorisce una postura corretta, consentendo non solo di alleviare e di correggere numerosi problemi posturali ma
anche di allentare completamente la pressione che agisce sulla colonna vertebrale e sui dischi intervertebrali. Il
suo particolare design è caratterizzato da una lieve rientranza per consentire alle gambe di assumere una
posizione leggermente divaricata. La postura che si ottiene è estremamente benefica per il corpo, in quanto
permette di evitare accumuli di calore localizzati e dannosi.

Offre alle persone con attività sedentaria un'ottima alternativa alla normale sedia da ufficio.

L'area centrale del cuscino è leggermente instabile, ciò consente di allenare i muscoli della schiena e dell'addome
senza rendersene conto. Il grado di durezza è regolabile mediante la valvola incorporata.

Da utilizzare su sedili di aerei o treni, spesso poco confortevoli e antigienici

Il rivestimento in rete favorisce la circolazione dell'aria

CARATTERISTICHE
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Materiale: parte interna: schiuma in poliuretano

Materiale rivestimento: 100% rete in poliestere

Valvola regolabile

Misure: ca. 35,5 x 35 x 5,5 cm

CURA E LAVAGGIO:
Solo lavaggio a mano. Lasciare asciugare all'aria. Non asciugare su radiatori o alla luce diretta del sole.
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